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EST PLUS
Detergente concentrato multifunzionale per la 
manutenzione quotidiana di pavimenti, rubinetterie 
e sanitari in sale da bagno e toilettes

Generalità

Detergente concentrato igienizzante
brillantante ad elevata profumazione con
effetto preventivo anticalcare specifico
per la pulizia giornaliera delle superfici e
degli arredi in ambienti umidi di bagni e
toilettes.
Da solo EST PLUS risolve tutti i problemi
di pulizia e igienizzazione di tutte le
superfici e i pavimenti nelle sale da
bagno. EST PLUS utilizzato con l’apposito
flacone serigrafato in dotazione diventa un
prodotto pronto all’uso da usare con
metodo spray per la manutenzione
giornaliera di articoli sanitari, rubinetterie,
lavandini, vasche e docce.

Campi di applicazione

EST PLUS si utilizza per la manutenzione
quotidiana di pavimenti, sanitari, rubinetterie,
lavandini, docce, pareti, piastrelle, ceramica
in bagni e toilettes di comunità, alberghi,
ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre,
piscine e convivenze.

Modalità d’impiego

Lavaggio giornaliero pavimenti con
mop/lavasciuga: misurare nella caraffa 100
– 200 ml di EST PLUS e versarli in un
secchio da 10 litri di acqua (concentrazione
della soluzione lavante 1–2%).

Pulizia e igienizzazione giornaliera
arredi sanitari, WC e orinatoi:

1) Versare nel flacone 500 ml di acqua (al
livello 500)

2 - 3) Utilizzando l’apposita caraffa riempire
sino al livello 1000 ml con EST PLUS (500
ml).

4) Applicare l’erogatore. Spruzzare diretta-
mente sulle superfici oppure su panno o
carta e strofinare fino ad asciugatura.

DOSE da utilizzare per la pulizia:

• 2-3 spruzzate per mq
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USO CON CENTRALINE DI DILUIZIONE:
EST PLUS si può dosare con centraline di
diluizione (sistema Venturi).
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Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In
caso di irritazione degli occhi: consultare un
medico.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non usare su marmo e superfici sensibili agli acidi.

3 canestri da 5 lt.
1 caraffa 500 ml.
1 flacone 1 lt. Premix
con nebulizzatore

EST PLUS
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, acidi organici,
didecildimetilammonio cloruro, profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente arancione
PROFUMO albicocca
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 18 %
pH tal quale 2
pH in soluzione all’1% 5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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